
A pag. 140 eliminare il seguente capoverso: 

È punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l’inosservanza 
delle seguenti disposizioni: 
— mancata iscrizione nella sezione E del registro da parte dell’intermediario iscritto nelle sezioni 
A, B o D di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione; 
— violazione dell’obbligo di separazione patrimoniale (es.: mancato versamento dei premi 
pagati all’intermediario nel conto separato o costituzione della fideiussione bancaria); 
— inosservanza del vincolo previsto per le banche e gli altri intermediari abilitati di distribuire 
esclusivamente prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate 
e non modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione; 
— mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali e delle regole di comportamento; 
— mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali in caso di vendita a distanza; 
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— inosservanza delle regole di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto previste 
dall’IVASS per le polizze R.C. auto; 
— inosservanza del divieto di abbinamento di polizze R.C. auto con ulteriori contratti assicurativi, 
bancari o finanziari; 
— inosservanza degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari (es.: 
consegna della nota informativa). 
Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della 
sanzione sono raddoppiati. 

 

A pag. 158 le risposte alle domande n. 15 e 16 sono C (e non A). 

 

A pag. 226 la risposta alla domanda n. 13 è A (e non C). 

 

Alla fine di pag. 529 sostituire: 

Gli addetti dei call center delle imprese di assicurazione hanno obblighi formativi e di aggiornamento 
dimezzati rispetto al numero di ore degli addetti ai call center degli intermediari 
assicurativi (30 ore di formazione per l’abilitazione e 15 ore annuali di aggiornamento anziché 
60 ore e 30 ore di aggiornamento annuali). 

Con quanto segue: 

In base al reg. IVASS 40/2018 gli addetti dei call center delle imprese di assicurazione hanno gli stessi obblighi 
formativi e di aggiornamento degli intermediari assicurativi e degli addetti ai call center degli intermediari assicurativi 
(60 ore di formazione per l’abilitazione e 30 ore annuali di aggiornamento). 

 

 


